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ALLEGATO A - MODULO DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
              
             [bollo €. 16,00]  
  
  

Spett.le COMUNE DI BOLSENA  
Largo La Salle 3 
01023 Bolsena (VT)  

 
 
 
 
  

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI 
MUSEALI INTEGRATI -  C.I.G.  5247597608 
  

  
  
Il sottoscritto rappresentante   
  
_______________________________________________________________________________   
(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è  
obbligatorio indicare gli estremi della procura)  
  
per l’impresa   
______________________________________________________________________________,   
  
con sede legale in  
______________________________________________________________________________,   
  
tel.     ___________________  
telefax     ___________________  
indirizzo di posta elettronica   ______________________________________________________  
indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata al fine della trasmissione di comunicazioni e 
documenti inerenti la gara e l’eventuale contratto 
 ________________________________________________ 
codice fiscale n.    _____________________________   
partita IVA n.     _____________________________  
  
[1] imprenditore individuale, [ ] imprenditore artigiano;  
[2] società commerciale;  
[3] società cooperativa;  
[4] partecipante ad un raggruppamento di concorrenti:   
  [4.1]  costituito   
  [4.2]  da costituire  
 [4.3]  in qualità di mandataria o capogruppo  
 [4.4]  in qualità di mandante   
[5] partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c   
  [5.1]  in qualità di capogruppo  
  [5.2]  in qualità di altra consorziata  
[6] partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex D.Lgs. 240/1991   
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  [6.1]  in qualità di capogruppo  
  [6.2]  in qualità di altro stipulante  
[7] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro   
[8] consorzio tra imprese artigiane   
[9] consorzio stabile   
[10] operatore economico ai sensi della lett. f-bis) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006  
  

CHIEDE  
  
che l’impresa venga ammessa a partecipare alla procedura aperta per l’aggiudicazione della 
concessione in oggetto:   
  
  

DICHIARA  
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47  del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla procedura 
di gara di cui in oggeto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
□ che il consorzio □ cooperativo  □ artigiano □ stabile  
 - è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale  
- partecipa per i seguenti consorziati: [specificare denominazione, sede  
legale, partita IVA]  _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
  
che  □ il consorzio di concorrenti  □ il soggetto GEIE  
- è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale e da cui  
si desumono anche tutte le consorziate (anche non esecutrici)  
- partecipa per i seguenti consorziati: [specificare denominazione, sede  
legale, partita IVA]  ________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ ;  
 
- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese sono  
rispettivamente le seguenti: _______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 

che  □ del raggruppamento di concorrenti, per ora solo costituendo, fanno parte le seguenti imprese 
: [specificare denominazione, sede legale, partita  
IVA]  _________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ ,  
le quali, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla capogruppo indicata: __________________________________________ ;  
 
 
che le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese sono rispettivamente le seguenti: 
______________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
_________________________ 
(luogo e data)  
  

________________________________ 
( sottoscrizione del rappresentante) 

  
  
Indicazioni per la compilazione:  
Voci precedute dal contrassegno □: barrare esclusivamente la voce che interessa.  
Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:  
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio artigiano, di 
consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE;  
- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle 
singole imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico.  
Alla domanda deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


